
F o c u s M o b i l i t à  a  P a r m a

Introduzione

Riuscire a spostarsi in città con tempi
di percorrenza competitivi e muover-
si in modo agile tra capoluogo e pro-

vincia, diminuire il tasso di inquinamento
da pm10, in una parola la mobilità sosteni-
bile. Tutto questo rappresenta il sogno
proibito di qualunque amministratore pub-
blico, un’utopia che impegna energie e
risorse perché lo sviluppo armonico delle
nostre città già adesso, ma sempre più in
futuro, dipenderà da quanto saranno
apprezzabili i risultati conseguiti in questo
campo. Per quanto riguarda la nostra pro-
vincia questo impegno è stato recente-
mente ribadito con la presentazione di uno
studio compiuto dalla SMTP, la società per
la mobilità ed il trasporto pubblico di pro-
prietà del Comune di Parma e della
Provincia. Lo studio, proposto nell’ambito
di un convegno svoltosi il 17 giugno scor-
so, ha avuto come obiettivo quello di
avviare la progettazione preliminare della
rete portante del trasporto collettivo
extraurbano provinciale, nell’intento di
dotare la provincia di Parma di un sistema
di trasporto collettivo efficiente e competi-
tivo. 
Il punto d’arrivo dello studio è infatti quel-
lo di incrementare e migliorare l’offerta di
trasporto pubblico su ferro su scala provin-
ciale; in particolare si è inteso definire un
modello d’esercizio ferroviario il più possi-
bile regolare e che tenda al cadenzamento,
massimizzando l’efficienza del trasporto
pubblico su gomma e la sua integrazione
con il trasporto ferroviario attraverso la

riqualificazione ed il potenziamento delle
infrastrutture esistenti. Le incertezze legate
ai tempi di realizzazione o entrata in fun-
zione di infrastrutture e servizi, alcuni dei
quali propedeutici alla fattibilità del
Servizio Ferroviario Provinciale, hanno
suggerito la redazione di un progetto svi-
luppabile per fasi: una Fase 0 – immedia-
tamente realizzabile – il cui programma
d’esercizio potrebbe essere concordato
con la Regione Emilia Romagna e
Trenitalia ed entrare in funzione in conco-
mitanza con l’orario 2006; una Fase 1 –
linea AV in esercizio – che prevede l’entra-
ta in funzione della linea AV e la conse-
guente disponibilità di tracce sulla linea

Ferro e gomma; ecco il futuro 
della mobilità sostenibile
Uno studio di SMTP, la Spa di proprietà di Comune e Provincia di Parma, propone la valorizzazione

della rete ferroviaria diffusa, già presente sul territorio provinciale. Il progetto, suddiviso in tre fasi,

prevede nella prima investimenti per 5.810.000 euro, di cui 4.000.000 euro per materiale rotabile

e 850.000 euro all’anno di costi di esercizio per 12 corse in più sulla tratta Fidenza - Parma e 6 corse

in più sulla tratta Fornovo - Parma

Massimo Capuccini

Un treno in stazione a
Parma.
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lenta; infine una Fase 2 – elettrificazione
delle linee secondarie – per la quale lo stu-
dio si limita a fornire uno schema generale.
Ma prima di andare a guardare da vicino i
contenuti del progetto vale la pena di fare
sinteticamente il punto su quella che è oggi
la situazione del trasporto pubblico in Italia
e nella nostra provincia.

Storia

Il trasporto pubblico nel nostro paese vive

da tempo in una situazione di oggettiva
difficoltà. Gli anni 80 e la prima metà degli
anni 90 sono stati caratterizzati, pur in pre-
senza di un aumento complessivo della
domanda di mobilità, da un calo continuo
di passeggeri del trasporto pubblico locale,
che ha perso utenza sia in termini percen-
tuali che assoluti. 
Il peso di questo aumento di domanda si è
quindi spostato interamente sull’utilizzo
del mezzo privato, con l’aggiunta di una
parte significativa della domanda di tra-
sporto un tempo soddisfatta dal mezzo
pubblico.
Le cause di questo fenomeno sono molte-
plici e spesso riconducibili a questioni di
sviluppo del territorio, di diffusione nel ter-
ritorio stesso di molte funzioni, residenziali
e lavorative un tempo più concentrate, di
aumento del reddito che mette, in pratica,
ogni cittadino in età da patente nella con-
dizione di disporre di un’autovettura perso-
nale, di una maggior complessità della
domanda di mobilità originata dall’aumen-
to del numero medio di spostamenti ese-
guiti per più motivi nel corso della stessa
giornata, di flessibilità offerta dal mezzo di
trasporto individuale nel rispondere alla
maggior complessità della domanda di
mobilità, di scarsità di offerta di TPL nelle
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Pendolari nell’ora di punta.

Che cosa è SMTP

La “Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A.” nasce con un capitale sociale di 31.616.000 Euro interamente versa-
to dai due soci al 50%: Provincia di Parma e Comune di Parma. Le principali funzioni di SMTP consistono nella gestione e svi-
luppo del patrimonio infrastrutturale in proprietà, funzionale all’esercizio del trasporto pubblico locale, nella pianificazione e
reperimento delle risorse finanziarie e per investimenti infrastrutturali, nella progettazione, organizzazione e promozione dei ser-
vizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata e dei servizi complementari per la mobilità (sosta, parcheggi,
tecnologie di informazione e controllo) ed infine nella gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi e il con-
trollo dell’attuazione dei contratti di servizio.

Trasporti a Parma: ecco le cifre

Il sistema del trasporto pubblico nella provincia di Parma, conta oggi sul seguente sistema di servizi:
- un sistema di 83 autolinee extraurbane, con un’utenza giornaliera nel periodo invernale, di circa 14.000 viaggi, il 72% dei quali

compiuti da abbonati. Circa la metà di questi spostamenti interessa Parma;
- un sistema di 15 linee urbane, 4 delle quali filovie, con un’utenza giornaliera nel periodo invernale di circa 86.000 viaggiatori,

6.000 dei quali serviti da prolungamenti intercomunali delle linee urbane;
- la rete ferroviaria convergente sul nodo della stazione ferroviaria di Parma, caratterizzata da un movimento di circa 4.000 viag-

giatori giornalieri, comprendente tre linee FS (MI – BO, a doppio binario, elettrificata, Pr – Colorno – Brescia, a semplice bina-
rio, non elettrificata, Pr – Fornovo – La Spezia, in parte a semplice binario, elettrificata) e la linea in concessione Parma -
Suzzara, a semplice binario, non elettrificata;

- la rete ferroviaria dell’area suburbana, con le linee Fornovo – Fidenza, Salsomaggiore - Fidenza, e Fidenza – Busseto -
Cremona.
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aree extraurbane, di minor tempo di viag-
gio spesso offerto dal mezzo privato, in
particolare nelle aree extraurbane, di man-
cata esternalizzazione dei costi ambientali
del trasporto privato, di alti costi del tra-
sporto pubblico, etc. Poiché, inoltre, il tra-
sporto pubblico su strada e il trasporto pri-
vato condividono la stessa infrastruttura,
l’aumento esplosivo di mobilità privata ha
portato con sé un aumento della conge-
stione della quale soffre, in termini di ral-
lentamenti, quindi di aumento di costi e di
decadimento della qualità del servizio,
anche il mezzo pubblico: si è innescata
cioè una spirale negativa fatta di aumento
di traffico privato, scadimento della qualità
del mezzo pubblico, ulteriore aumento del
traffico privato, etc., che deprime la capa-
cità di risposta dell’intero sistema dei tra-
sporti.
Negli ultimi anni grazie ad una presa di
coscienza, da parte dell’opinione pubblica,
della gravità del fenomeno della conge-
stione, che ha creato consenso verso misu-
re di controllo e limitazione del traffico pri-
vato, in particolare nelle città si è potuto
assistere ad un contenimento della perdita
di passeggeri da parte del mezzo pubblico,
ma non ancora ad una inversione di ten-
denza.
Lo studio presentato da SMTP ha sottoli-
neato come per il futuro studi in ambito
europeo fanno prevedere uno scenario in
cui il numero dei viaggi resterà sostanzial-
mente stazionario a fronte del fatto che la
distanza media dei viaggi crescerà e ten-
deranno a crescere sensibilmente gli spo-
stamenti interperiferici, mentre resteranno
stazionari quelli verso le aree centrali.

La situazione a Parma

Anche i territori della regione Emilia
Romagna e della provincia di Parma in par-
ticolare non si sono sottratti, pur nell’ambi-
to di proprie specificità, all’essenza di que-
sto fenomeno.
Nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti
si mette infatti in evidenza, ad esempio, che
per i flussi veicolari sulla rete stradale si è
registrato, nel periodo 1982 – 1995, un
incremento complessivo pari a circa il 71%

per il trasporto merci e al 44% per il tra-
sporto passeggeri, con ciò modificando
sensibilmente il rapporto modale dei flussi
a vantaggio del trasporto stradale: si
muove su strada infatti oltre l’ 85% del tra-
sporto merci su lunghe percorrenze, mentre
utilizza il trasporto privato su strada l’ 83%
degli spostamenti intercomunali di perso-
ne. L’utilizzo del trasporto pubblico per gli
spostamenti intercomunali è quantificato
nel 6% circa per la ferrovia e nell’ 11% circa
per il trasporto su gomma, dunque con
quote ancora importanti, ma fortemente
ridotte rispetto a quelle di 20 anni fa.
Anche la provincia di Parma ha dovuto fare
i conti con questa profonda trasformazio-
ne della mobilità, subendone le conse-
guenze, ma anche cercando di mettere in
atto politiche di governo del fenomeno. Le
principali tra queste comprendono il pro-
lungamento delle linee urbane, finalizzato a
dare una risposta al fenomeno della forte
crescita della mobilità nell’area compren-
dente Parma ed i comuni confinanti, fino ad
un raggio di 15 – 25 km. In effetti, già in uno
studio presentato dalla TEP nel 1991 al
Forum della Camera di Commercio, si met-
teva in evidenza come, attorno a quella del
comune di Parma, fosse cresciuta un’area
comprendente una ventina di comuni, con
distanze da Parma non superiori a 25 km,
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Il nuovo treno “Minuetto”
già in funzione sulla tratta
Salso-Fidenza.

L’utilizzo 
del trasporto
pubblico 
per gli
spostamenti
intercomunali 
è quantificato
nel 6% circa 
per la ferrovia e 
nell’11% circa
per il trasporto
su gomma
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caratterizzata da sensibile crescita demo-
grafica, da un numero di abitanti all’incirca
equivalente a quello del comune di Parma,
da forti relazioni anche di tipo pendolare
con il comune capoluogo, dalla capacità di
esercitare attrazione, per la fissazione della
residenza, verso nuclei familiari di nuova
formazione. Si osservava che la mobilità di
scambio tra la città e questi comuni era in
forte crescita e soddisfatta prevalentemen-
te con il mezzo privato, quantificando un
flusso giornaliero in ingresso in città di
70.000 veicoli circa, con le conseguenti
condizioni di congestione delle principali
arterie viarie di accesso al centro urbano.
É stata formulata, di conseguenza, una
proposta di migliore integrazione delle reti
di trasporto pubblico, allora distinte in una
rete urbana e delegazionale, una rete sub-
urbana ed una extraurbana, prolungando
verso comuni vicini a Parma alcune linee
urbane di rilevante importanza. Come
beneficio indotto si é ottenuta anche una
riduzione delle corse di trasferimento, da e
verso i depositi, con minore intasamento
della viabilità cittadina da parte degli auto-
bus. Tra glli altri interventi messi in atto si
ricorda:
- l’affidamento in appalto, da parte della

TEP, della gestione di autolinee divenute
marginali a seguito del decremento
demografico in alcune aree, in particola-
re in zone di montagna. In questo modo,
riuscendo a contenere fortemente i costi

di gestione del trasporto, si poteva conti-
nuare ad erogare un servizio rispondente
ad esigenze fondamentali di popolazioni
residenti in aree già penalizzate dal pro-
gressivo venir meno di diversi altri servizi;

- interventi sulla viabilità di scorrimento,
sia a ridosso della città, sia in diversi altri
nodi di traffico dell’area provinciale;

- introduzione in città del sistema della
gestione della sosta a pagamento, come
strumento di governo della mobilità e
dell’uso della superficie stradale, da con-
siderare risorsa limitata da utilizzare
razionalmente;

- miglioramento della qualità ambientale
del trasporto pubblico in città, con lo svi-
luppo della filovia, l’immissione in servi-
zio di autobus con caratteristiche inno-
vative, la sperimentazione di carburanti
alternativi.

L’insieme di queste politiche non ha potu-
to invertire la tendenza alla crescita dell’u-
so del mezzo privato, però ha mantenuto
un ruolo significativo del trasporto pubbli-
co e ne ha difeso la potenzialità.
Quantitativamente, la ripartizione modale
degli spostamenti intercomunali di Parma
non sembra scostarsi molto dal dato
medio regionale, con un 11% circa del tra-
sporto pubblico su gomma, un 5% circa
delle ferrovie e un 84% circa di sposta-
menti con mezzi privati.
Significativamente più alto della media
regionale, Bologna esclusa, è invece l’uti-
lizzo del servizio urbano, con oltre il 20%
nella ripartizione modale degli spostamen-
ti meccanizzati.

Il Progetto

Lo studio realizzato da SMTP riguardante la
progettazione preliminare della rete portan-
te del trasporto collettivo extraurbano pro-
vinciale, è stato sviluppato in un contesto di
riferimento che è certamente favorevole:
entro il 2008, con l’entrata in esercizio
dell’Alta Velocità, la linea ferroviaria attuale
recupererà ampi margini di capacità ed una
maggiore flessibilità d’esercizio. Il progetto
intende accompagnare questo processo
prevedendo un percorso per fasi di progres-
siva implementazione della rete portante di
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Nell’immagine una città
congestionata dal traffico.

Sono 70.000
i veicoli privati che
quotidianamente
entrano in città
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trasporto collettivo imperniata sul sistema
ferroviario.
I livelli di domanda in gioco sulle diverse
direttrici esaminate non sono di per sé tali
da giustificare la creazione di un servizio fer-
roviario “dedicato” e ciò ha richiesto uno
sforzo maggiore alla ricerca di soluzioni di
infrastrutturazione, impiantistica e riorga-
nizzazione improntate ad una forte integra-
zione con altri servizi, sia gerarchicamente
sovraordinati (scala regionale) che sottordi-
nati (scala urbana).
Lo studio si propone inoltre di approfondire
ogni possibile forma di integrazione urba-
no-extraurbano tenuto conto che la riparti-
zione modale del traffico sulle direttrici
vede il trasporto collettivo soddisfare una
quota non superiore al 15% della domanda
totale e che, quindi, il pieno successo del
progetto si fonda sulla possibilità di indurre
alla diversione modale quote non margina-
li dei circa 100.000 spostamenti automobi-
listici che si svolgono giornalmente sulle
direttrici extraurbane principali. 
Questa prospettiva richiede un’azione
comune e condivisa da parte di enti e sog-
getti coinvolti a vario titolo nella program-
mazione e gestione del sistema della mobi-
lità in ambito provinciale.
Negli ultimi anni, il tema del servizio ferro-
viario in ambito provinciale è stato ripetuta-
mente affrontato nel quadro del più vasto
riassetto dei servizi regionali. Il contributo
peculiare e il valore aggiunto dello studio
presentato da SMTP è quello di aver ricali-
brato le ipotesi di modello d’esercizio ferro-
viario che negli anni sono stati formulati alla
luce dei crescenti vincoli sulle risorse in
gioco dettagliando le possibili forme di inte-
grazione con i servizi su gomma. Oltre a ciò,
il progetto ha l’ambizione di costituire un
caso paradigmatico e prototipale di collabo-
razione con la Regione Emilia Romagna,
nello spirito prefigurato dalla stessa legge
regionale, per la definizione di proposte
operative di esercizio del TPL. In sostanza si
ritiene che le Agenzie della mobilità, per
conto delle Province e dei Comuni, possano
costituire i soggetti in grado di dettagliare e
dare corpo agli input programmatici impar-
titi da parte della Regione proponendo ipo-
tesi di reti integrate che, nel rispetto del

modello di esercizio complessivo, risponda-
no pienamente alle esigenze di mobilità da
parte dei cittadini.
Uno dei cardini nell’impostazione dei
modelli d’esercizio è il cadenzamento, che
assume per l’orario delle corse una struttura
periodica, con periodo sottomultiplo di 120’.
I servizi ad orari cadenzati aumentano la
leggibilità dell’offerta anche da parte di
utenti occasionali incrementandone l’attrat-
tività e favorendo la diversione modale.
D’altro canto, su linee a traffico elevato o a
singolo binario, introducono delle rigidità
che occorre tener presenti in fase di pro-
grammazione dell’esercizio.
Un sistema integrato ferro-gomma può
realmente essere competitivo con il sistema
di trasporto privato, soprattutto nelle ore di
punta in cui l’accesso in auto e in autobus ai
centri urbani principali (Parma e Fidenza)
risulta difficoltoso a causa dell’elevato tasso
di congestione; al contrario la penetrazione
in città tramite la ferrovia può avvenire rapi-
damente non risentendo della congestione
stradale.
La capillarità del servizio di raccolta/distri-
buzione deve invece essere garantita dal
sistema di trasporto pubblico su gomma
che, in quest’ottica, deve essere riorganizza-
to seguendo principi di integrazione (anzi-
ché di competitività) rispetto al sistema fer-
roviario.
Parallelamente all’integrazione modale
ferro-gomma si rende necessario l’incre-
mento dell’accessibilità del servizio ferrovia-
rio individuando nuove fermate a Parma e a
Fidenza favorendo così l’accesso a grandi
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Autobus al deposito TEP.
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poli attrattori e/o ad aree della città non
direttamente collegate alle stazioni princi-
pali. Attraverso opportune connessioni alla
rete portante di trasporto urbano, questa
strategia consentirà di massimizzare l’effet-
to rete.
Il sistema dei trasporti è, per definizione, un
sistema “aperto” e quindi difficilmente circo-
scrivibile entro confini amministrativi. Il pro-
getto tiene conto di questa peculiarità for-
mulando proposte di estensione e integra-
zione verso la Provincia di Reggio Emilia con
cui sussistono importanti relazioni di traffi-
co. Tale apertura e l’eventuale attivazione di
iniziative congiunte potranno costituire
un’utile sperimentazione in vista della ripro-
posizione di forme di integrazione similari in
altri contesti a livello regionale.

Fase 0
immediatamente
realizzabile

La fase 0 del progetto assume la struttura
attuale della rete ferroviaria e dei servizi che
vi circolano. La previsione è quella di inter-
venire esclusivamente sul sistema a “C”
delimitato dalle stazioni di Salsomaggiore,
Fidenza, Parma e Fornovo che, se si esclude
la Parma-Colorno attualmente interrotta,
ricalca l’insieme delle tratte a maggior
domanda potenziale, come risulta dalla
tabella a pié di pagina in cui sono evidenzia-
ti i valori della domanda tra le 6:00 e le
11:00 del mattino.
La domanda giornaliera attuale di trasporto
collettivo (gomma + ferro) nella fascia d’in-
fluenza del sistema della “C” ammonta a
10.740, pari al 39% della domanda totale
intraprovinciale.
Relativamente al sottosistema Salsomag-
giore-Fidenza-Parma, il progetto prevede

l’istituzione di servizi A/R cadenzati alle 2
ore Salsomaggiore-Fidenza-Parma (con
eventuale prolungamento verso Reggio
Emilia), il rifasamento degli attuali servizi
A/R Salsomaggiore-Fidenza in modo tale
che:
- a Fidenza venga garantito il rendez-vous

con i servizi interregionali della linea
Fidenza-Parma,

- sulla tratta Salsomaggiore-Fidenza venga
mantenuto il cadenzamento ai 30’.

Infine si prevede la realizzazione della fer-
mata “Ospedale di Vaio” sulla linea
Salsomaggiore-Fidenza.
I servizi Salsomaggiore-Fidenza sono stati
rifasati in modo da garantire a Fidenza il ren-
dez-vous con i treni Regionali o Interregionali
attualmente in esercizio sulla tratta Fidenza-
Parma. Dovendo raccordare il servizio
cadenzato di progetto Salsomaggiore-
Fidenza con i servizi attuali, che non presen-
tano invece cadenzamento esatto, è stato
possibile solo individuare un intervallo di ren-
dez-vous. 
Questo comporta che nella fascia oraria
delle 12:00 non è presente un treno sulla
Fidenza-Parma con il quale prevedere il ren-
dez-vous, oltre al fatto che in alcuni orari il
tempo per l’interscambio risulta troppo
breve in quanto inferiore ai 4’. In tutti gli altri
casi i tempi di trasbordo variano in direzione
Salsomaggiore-Parma tra i 4’ e i 14’ e in
direzione opposta tra i 7’ e i 14’.
Per quanto attiene invece al sottosistema
Salsomaggiore-Fidenza-Parma, il progetto
prevede il rifasamento e l’integrazione degli
attuali servizi A/R Fornovo-Parma in modo
da tendere, compatibilmente con l’esercizio
attuale, ad un cadenzamento ai 60’ nell’ar-
co dell’intera giornata, con rincalzo ai 30’
nelle fasce di punta.
Le risorse aggiuntive da impiegare per
garantire l’esercizio di progetto di fase 0
ammontano, in un giorno feriale ordinario, a
812 treni x km/giorno. Se ci si limita all’e-
sercizio in territorio provinciale (esclusa la
tratta Parma-Reggio), le risorse si riducono
a 420 treni x km. 
In termini di materiale rotabile, tenuto conto
che il programma d’esercizio sulla linea
Salsomaggiore-Fidenza-Parma(-Reggio)
prevede un turno macchina aggiuntivo este-
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so all’intera giornata, si tratta di rendere dis-
ponibili materiale rotabile e personale per
un treno ulteriore rispetto alle risorse attual-
mente impegnate. La capacità del treno
dipende dalla decisione di estendere o
meno il servizio fino a Reggio. Si consiglia
comunque, in questa fase, di immettere in
esercizio un treno a bassa capacità (es.
Minuetto) che, una volta entrata in esercizio
la fase successiva, potrà essere reimpiegato
sulla linea Fornovo-Parma e sostituito da un
treno a capacità maggiore (Es. TAF). Per la
linea Fornovo-Parma è necessario rendere
disponibile un convoglio in grado di effet-
tuare le 3 coppie di corse di nuova istituzio-
ne nella fascia pomeridiana.
Nella fase 0 l’unica previsione di intervento
infrastrutturale riguarda la realizzazione
della fermata “Ospedale di Vaio”. Questa
fermata è prevista sulla linea Salsomag-
giore-Fidenza in corrispondenza del nuovo
ospedale di Vaio. Consentirà di riorganizza-
re l’attuale servizio navetta di collegamento
dell’ospedale con la stazione ferroviaria di
Fidenza, con evidenti economie di esercizio
e risparmi di tempo per gli utenti provenien-
ti da Salsomaggiore. La fermata sarà loca-
lizzata in adiacenza del lotto extraurbano
sul quale è stato realizzato il nuovo polo

ospedaliero che serve l’area di Fidenza,
Salsomaggiore e della parte nord orientale
della provincia.
É prevista inoltre la rifunzionalizzazione
delle stazioni interessate dal progetto in
modo che siano garantiti adeguati standard
di accessibilità, sicurezza e minimizzazione
dei percorsi oltre che accesso alle informa-
zioni. 

F o c u s M o b i l i t à  a  P a r m a
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Fase 0: le nuove linee extraurbane

Linea Gialla
La linea gialla è prevista sulla tratta Soragna-Chiusa Ferranda-Fidenza-Parola-Sanguinaro-Castelguelfo. Il servizio avrà
frequenza bioraria con funzione differente fra mattina (in cui privilegerà le andate verso Parma, Salsomaggiore e Ospedale
di Vaio) e pomeriggio (in cui privilegerà i ritorni da Parma, Salsomaggiore e Ospedale di Vaio).

Linea Blu
La linea blu è prevista sulla tratta Noceto-Pontetaro-Castelguelfo-Fontevivo-Fontanellato. Il programma d’esercizio pre-
vede mediamente 1 corsa ogni ora, ma senza cadenzamento orario esatto, e risulterà invariato tra mattina e pomeriggio.
E’ richiesto l’utilizzo di due mezzi; tenuto conto del fermo macchina (circa 1h ogni giro) si rende necessaria la valutazione
di integrare il servizio con quelli esistenti.

Linea Rossa
La linea rossa è prevista sulla tratta Noceto-Medesano-Felegara-S.Andrea-Ramiola-Fornovo. Il servizio avrà frequenza
bioraria ed il programma d’esercizio risulterà invariato fra mattino e pomeriggio.

Linea Verde
La linea verde è prevista sulla tratta S.Ilario Baganza-San Michele Gatti-Felino-Sala Baganza-Collecchio- Gaiano-Ozzano
Taro-Riccò-Fornovo. Il servizio richiederà l’utilizzo di due mezzi, avrà cadenzamento ai 60 minuti limitatamente ad alcune
fasce orarie e avrà funzione differente fra mattina (in cui garantirà le andate verso Parma), e pomeriggio (in cui garantirà
i ritorni da Parma).

STIMA DEI COSTI DI INVESTIMENTO FASE 0 (ESCLUSI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ)

STIMA DEI COSTI FASE 1 (ESCLUSI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ)



L’entrata in funzione del modello di esercizio
del servizio ferroviario provinciale impone
una razionalizzazione della rete dei servizi su
gomma attualmente effettuati lungo le
direttrici servite dalla ferrovia. La riorganiz-
zazione segue tre linee di intervento:
- eliminazione delle corse in totale sovrap-

posizione sulle tratte,
- creazione di servizi complementari o di

rincalzo al servizio ferroviario nelle ore
di morbida,

- creazione di servizi di adduzione-distribu-
zione attestati alle stazioni della rete fer-
roviaria.

In particolare il progetto prevede l’entrata in
esercizio di 4 nuovi servizi aventi la duplice
finalità di collegare tra di loro in modo rapi-
do ed efficiente i centri abitati del territorio
che attraversano ed essere in perfetta siner-
gia ed integrazione con il servizio ferroviario
tramite rendez-vous alle stazioni.

Fase 1 – linea Alta
Velocità in esercizio

La fase 1 del progetto assume il completa-
mento e l’entrata in esercizio della linea
Alta Velocità, in modo che si rendano dis-
ponibili tracce orarie sulla linea attuale
Fidenza-Parma e una maggiore elasticità
d’orario per l’effettuazione di servizi
cadenzati e basati sul rendez-vous. Si ipo-
tizza inoltre che i servizi di competenza non
provinciale sulla linea Parma-La Spezia
vengano regolarizzati, in modo che sulla
tratta Fornovo-Parma sia possibile orga-
nizzare servizi cadenzati estesi all’intera
giornata.

L’esercizio ferroviario ipotizzato in fase 1
prevede la realizzazione della fermata di
Pontetaro in sostituzione della stazione di
Castelguelfo per tutti i servizi regionali che
interessano la tratta Fidenza-Parma e la
realizzazione di tre nuove fermate in terri-
torio comunale di Parma:
- “Parma aeroporto”, per i servizi regionali

sulla tratta Fidenza-Parma,
- “Parma via Parigi”, per i servizi regionali

sulla tratta Parma-Reggio,
- “Parma Crocetta”, per i servizi regionali

sulla tratta Fornovo-Parma.
É prevista inoltre l’istituzione di cadenza-
mento orario per la linea Salsomaggiore-
Fidenza-Parma-Reggio, già istituita in fase 0,
con servizio alle fermate di Salsomaggiore,
Ospedale di Vaio, Fidenza, Pontetaro, Parma
aeroporto, Parma, Parma via Parigi, Reggio,
mentre sulla Pontremolese si promuoverà
l’integrazione e il coordinamento dei servizi
ferroviari di lunga percorrenza (Parma-La
Spezia e Parma-Pontremoli) con quelli a
carattere provinciale (Parma-Fornovo e
Parma-Borgo Val di Taro) in modo da giun-
gere, sulla relazione Parma-Fornovo, all’isti-
tuzione di servizi A/R Fornovo- Parma con
cadenzamento orario nelle ore di morbida e
ai 30’ nelle ore di punta e fermate alle sta-
zioni di Fornovo, Ozzano, Collecchio, Parma
Crocetta.
Le risorse aggiuntive da impiegare per
garantire l’esercizio di progetto di fase 1
ammontano, in un giorno feriale ordinario,
a 1374 treni x km/giorno. Se ci si limita
all’esercizio in territorio provinciale, le
risorse si riducono a 590 treni x km. 
In termini di materiale rotabile, è necessa-
rio mettere in campo due nuovi treni per
l’esercizio della linea Salsomaggiore-
Fidenza-Parma-Reggio.
Il progetto di fase 1 è dunque fortemente
incentrato sulla realizzazione di nuove fer-
mate che, moltiplicando i punti e le moda-
lità di accesso al sistema, ne accentuano la
valenza di servizio ferroviario metropolita-
no territoriale. La scelta di inserire questa
ipotesi solo in fase 1 deriva dalla necessità
di prevedere tempi congrui per la progetta-
zione e l’esecuzione delle fermate e di
reperire i fondi necessari alla loro realizza-
zione ed entrata in funzione.

F o c u s M o b i l i t à  a  P a r m a

Piazza Garibaldi
attraversata dalle linee
urbane della Tep.

La fase 1 
del progetto
assume il
completamento 
e l’entrata in
esercizio 
della linea 
Alta Velocità
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Le fermate di Parma Crocetta, Parma via
Parigi e Parma Aeroporto, oltre a miglio-
rare l’accessibilità diretta al sistema fer-
roviario e a garantire, in prospettiva,
eventuali funzionalità specifiche (colle-
gamenti con l’aeroporto e la fiera), sono
tese a massimizzare l’integrazione con il
sistema portante del trasporto pubblico
urbano della città di Parma massimizzan-
done l’effetto rete.
L’ipotesi è di grande impatto tenuto conto
che una configurazione del genere consen-
tirebbe di garantire l’accessibilità ai grandi
poli attrattori della città e di coprire buona
parte dell’area urbana con una rete di ser-
vizi a medio-alta capacità e tutti a basso
impatto ambientale. Metrotranvia e filo-
bus sarebbero posti nelle condizioni di
operare in maniera totalmente comple-
mentare e sinergica, rispettivamente sulle
direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, distri-
buendo la domanda di scambio con la pro-
vincia nell’ottica di una minimizzazione del
costo generalizzato per gli utenti (tempo a
bordo + tempo di interscambio). 

La moltiplicazione dei punti di integrazione
della rete extraurbana con quella urbana
consente di ottenere notevoli benefici nei
tempi di viaggio per tutte le principali rela-
zioni di collegamento con il capoluogo.

F o c u s M o b i l i t à  a  P a r m a

Fase 1: le nuove fermate

Pontetaro
Questa fermata è destinata a sostituire la fermata alla stazione di Castelguelfo, il cui carico giornaliero attuale ammonta com-
plessivamente a soli 9 saliti (indagini TPS). L’ubicazione della nuova stazione di Pontetaro all’interno del nucleo abitato com-
porta un netto miglioramento dell’accessibilità diretta; d’altra parte i comuni di Noceto e Fontevivo, a forte gravitazione su
Parma, potrebbero fruire della suddetta fermata per l’accesso al capoluogo tramite interscambio gomma-ferro o park&ride.

Parma - Crocetta
Questa fermata è prevista sulla linea Fornovo-Parma in corrispondenza del ponte sulla via Emilia. Ciò consentirebbe un agevo-
le interscambio con 2 delle 4 linee di filobus, ossatura del trasporto pubblico urbano a servizio della direttrice storica est-ovest,
e quindi una distribuzione capillare dell’utenza all’interno del capolinea. Tale ipotesi manterrebbe la sua validità anche quando
dovesse entrare in funzione la linea 1 della metropolitana leggera, destinata a servire invece la direttrice nord-sud.

Parma - via Parigi
La fermata è prevista sulla linea Bologna-Milano nell’area est di Parma, in corrispondenza della fermata della linea urbana 4 di
filobus in via Parigi. La fermata rappresenterebbe una soluzione preferenziale per l’utenza destinata (o proveniente) non solo
all’area strettamente limitrofa via Parigi, ma anche per tutti coloro che sono destinati (o provengono) alla direttrice storica della
via Emilia: attualmente, infatti, questa utenza provenendo dalla stazione dei treni di Parma è normalmente costretta ad utiliz-
zare due linee urbane non potendo accedere direttamente al filobus dalla stazione centrale.

Parma - aeroporto
Questa fermata è prevista sulla linea Bologna-Milano all’altezza di via Cremonese. La funzionalità della fermata richiede neces-
sariamente la definizione di un servizio di trasporto urbano su gomma che possa collegarla a nord della ferrovia con l’aeropor-
to e la fiera, a sud con le linee 2 e 4 del filobus e quindi con il centro di Parma. A questo scopo una buona soluzione sembra
essere il prolungamento di almeno una delle due linee di filobus fino alla fermata e l’utilizzo di navette-shuttle per il collega-
mento della fermata con l’aeroporto e la fiera; evidentemente l’utilizzo della navetta-shuttle, che utilizzerebbe il sottopassaggio
alla ferrovia di via Cremonese attualmente in fase di realizzazione, dovrà essere strettamente connesso all’arrivo/partenza degli
aerei e agli eventi fieristici.
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LA DOMANDA SUL SERVIZIO FERROVIARIO

STIMA DEI PASSEGGERI TRASPORTATI SUL SERVIZIO FERROVIARIO NELL’INTERA GIORNATA

I COSTI DI ESERCIZIO

RISORSE PER L’ESERCIZIO NEL GIORNO FERIALE TIPO (ESCLUSA TRATTA PARMA - REGGIO)
VARIAZIONE RISPETTO ALLO STATO ATTUALE



Fase 2 – configurazione
finale

La configurazione finale del progetto pre-
vede di estendere il servizio ferroviario
provinciale delineato per la Fase 1 alle
tratte Parma-Colorno, Parma-Sorbolo ed
eventualmente Fidenza-Busseto.
Il modello d’esercizio potrebbe essere
strutturato su tre linee:
- la Salsomaggiore-Fidenza-Parma-Reggio,
- la Fornovo-Collecchio-Parma-Colorno,
- la Busseto-Fidenza-Parma-Sorbolo.
Per quanto riguarda l’interscambio tra
linee, si ipotizza il rendez-vous a Fidenza
per il collegamento Salsomaggiore-
Parma e il rendez-vous a Parma per l’ac-
cesso al servizio regionale.

Il servizio nel suo assetto finale può
entrare in esercizio una volta che siano
realizzati alcuni interventi attualmente in
fase di progettazione o di esecuzione.
Gli interventi infrastrutturali propedeuti-
ci riguardano:
- l’elettrificazione delle tratte Parma-

Colorno e Parma-Sorbolo, che verreb-
bero percorse da servizi non attestati a
Parma,

- il completamento e l’entrata in funzio-
ne della linea Alta Velocità, in modo
che si rendano disponibili tracce orarie
sulla linea attuale Fidenza-Parma e
una maggiore elasticità d’orario per
l’effettuazione di servizi cadenzati e
basati sul rendez-vous.

- possibilmente, il raddoppio della tratta
Fornovo-Parma, con conseguente
semplificazione dell’esercizio di servizi
cadenzati.

Lo studio presentato si limita quindi a
fare alcune supposizioni sulle caratteri-
stiche del programma d’esercizio dei
servizi regionali che rendano sostenibile
l’ipotesi di progetto provinciale delinea-
ta:
- cadenzamento dei servizi almeno sulle

tratte Fidenza-Parma e Fornovo-
Parma,

- all’interno del territorio provinciale,
stesse fermate dei servizi di competen-
za provinciale.

Il progetto base ipotizzato per la confi-
gurazione finale potrebbe essere realiz-
zato sfruttando in parte i servizi regiona-
li nella tratta interna al territorio provin-
ciale. I servizi provinciali potrebbero rap-
presentare in questo caso un infittimen-
to dei servizi regionali, che potrebbe
essere limitato alle fasce di punta.

F o c u s M o b i l i t à  a  P a r m a

La configurazione
finale del
progetto prevede
di estendere il
servizio ferroviario
provinciale
delineato per la
Fase 1 alle tratte
Parma-Colorno,
Parma-Sorbolo e
Fidenza-Busseto
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RIEPILOGO INTERVENTI ALLE STAZIONI


